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CINGHIALI.
IN LOMBARDIA
VIA LIBERA ALLA
“LEGITTIMA DIFESA”.
La Regione Lombardia ha
approvato la delibera per
l'abbattimento dei cinghiali. Per la prima volta viene,
quindi, data la possibilità
agli agricoltori, provvisti di
regolare licenza, di abbattere
tutto l'anno i cinghiali, con
l’ampliamento dell'attività di
contenimento finora riservata solo alla polizia provinciale e ai cacciatori. Di fatto,
nel quinquennio 2013/201,
nella sola Lombardia i cinghiali hanno arrecato danni alle colture agricole per
oltre 1,6 milioni di euro,
senza considerare i 384 sinistri stradali denunciati.
Si tratta, in pratica, di una
“legittima difesa” che, come
spiega Coldiretti, può essere
esercitata, previo “accertamento di danni alle colture nei
6 mesi antecedenti la data di
presentazione della domanda
di autorizzazione, che ha la
durata di 12 mesi. Inoltre, l’esercizio dell’abbattimento deve
avvenire in condizione di sicurezza attraverso la comunicazione preventiva agli organi di
polizia competenti per il territorio oltre che di compatibilità
ambientale”. E adesso, l'auspicio della Confederazione
degli Agricoltori è che tale
provvedimento venga adottato anche da altre Regioni
italiane, considerato che oggi
la presenza di cinghiali risulta
essere complessivamente di
un milioni di esemplari.
foto: cocoparisienne/Pixabay
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EXPORT. Primo trimestre vicino a 1,4
miliardi di euro. Il dettaglio per regioni
Dopo un 2017 che, come è noto, ha battuto l'ennesimo
record in valore (5,98 miliardi di euro), anche il primo
trimestre di quest'anno risulta piuttosto positivo per
l'export di vino italiano, che registra un complessivo +4,5% tra gennaio e marzo 2018. Il dato Istat dice
che l'Italia ha esportato vini per 1,38 miliardi di euro.
Considerando la suddivisione per regioni, il Veneto (la
prima regione italiana che rappresenta in valore oltre un terzo del totale nazionale) cresce del
2,6% a 482 milioni di euro (vedi tabella); fanno bene
anche le altre due grandi esportatrici: Toscana (216 mln
e +0,8%) e Piemonte (215 mln e +6,5%). Liguria, Valle
d'Aosta, Campania e Lazio registrano gli incrementi relativi più importanti. Buono anche il risulato anche di
Lombardia, Marche e Sicilia. Unico segno negativo per
il Molise (-16,5% in tre mesi).

Esportazioni classe Ateco 2007 " Vini di uve" per regione - '17-'18 (valori in migliaia €)
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Regioni diverse
e non specificate*
ITALIA

2017
Valori
987.335
1.376
270.361
531.839
2.128.762
112.962
20.954
321.152
936.840
34.069
52.045
62.417
170.201
3.253
47.815
148.974
2.334
4.814
127.293
23.431

Quote %
16,5
4,5
8,9
35,5
1,9
0,3
5,4
15,6
0,6
0,9
1,0
2,8
0,1
0,8
2,5
0,1
2,1
0,4

2017
gen-mar
202.179
312
59.762
122.830
469.692
24.635
4.009
66.119
216.704
8.224
11.159
13.083
40.268
615
10.226
36.204
510
1.209
30.334
5.717

1.628
5.989.857

100,0

260
1.324.052

* Comprende anche le regioni i cui valori sono oscurati ai sensi della normativa sul segreto statistico
fonte: Istat - Data warehouse commercio estero
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2018
gen-mar
215.382
397
67.760
123.700
482.079
27.086
7.062
69.402
218.395
8.583
12.484
15.525
43.961
513
12.108
38.256
541
1.256
33.401
5.727
282
1.383.901

var. %
6,5
27,3
13,4
0,7
2,6
9,9
76,1
5,0
0,8
4,4
11,9
18,7
9,2
-16,5
18,4
5,7
6,0
3,9
10,1
0,2
8,4
4,5
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USA. Primo quadrimestre in chiaroscuro. Francia e Nuova Zelanda meglio dell'Italia

ettolitri per un valore di 479,4 mln dollari del primo quadrimestre 2018. La quota di mercato dei vini
importati dall'Italia è del 26,3% in quantità e del 31%
in valore. Stabile il prezzo medio dei vini italiani imbottigliati: 5,94 dollari al litro contro i 3.14 dell'Australia
e i 9,38 della Francia. Considerando le performance dei
competitor, sia Francia sia Nuova Zelanda fanno molto
meglio dell'Italia (vedi grafico), come accaduto in tutto il
2017, e anche il Portogallo cresce in maniera importante.
Forti cali, invece, per Argentina e soprattutto Australia,
ora tallonata dal Cile.

Diminuiscono, nei primi quattro mesi del 2018, le importazioni di vino fermo da parte degli Stati Uniti. Il primo mercato mondiale ha acquistato 3,18 milioni di ettolitri rispetto a 3,33 mln/hl del primo quadrimestre 2017.
Il decremento è del 4,3%, secondo i dati dell'Italian wine
and food institute. Discorso diverso per i valori, che crescono dell'11,3%, raggiungendo quota 1,54 miliardi di
dollari, per via di un generalizzato aumento dei prezzi,
che non è stato compensato dal recente rafforzamento
della moneta americana.
Per quanto riguarda l'Italia, i numeri elaborati dall'Iwfi
sulla base delle cifre del ministero del Commercio Usa,
certificano uno stallo in quantità (+0,7%) e un aumento
dell'11,7% in valore, in linea con la crescita complessiva
del mercato Usa. Nel dettaglio, l'Italia è passata dagli
832.840 ettolitri (per un valore di 428,9 milioni di
dollari del primo quadrimestre 2017) agli 838.270

Capitolo spumanti. Le bollicine italiane proseguono
il loro momento positivo: gli Usa ne hanno acquistate
247.330 ettolitri, per un valore di 140,8 milioni di dollari, con un aumento del 16,5% in quantità e del 31,3% in
valore. La quota di mercato degli spumanti italiani è del
63,1% in quantità e al 43,4% in valore.

Importazioni usa vini da tavola fermi
Paesi
TOTALI
Argentina
Australia
Cile
Francia
Italia
Nuova Zelanda
Portogallo
Spagna

1° quadrimestre 2018
Ettolitri
Migliaia $
3.186.460
1.542.461
165.940
79.509
526.520
106.355
515.530
91.054
476.980
438.227
838.270
479.405
305.690
174.365
56.880
19.603
146.030
73.769

1° quadrimestre 2017
Ettolitri
Migliaia $
3.330.570
1.385.289
219.210
84.911
727.920
127.618
517.560
95.051
417.580
347.552
832.840
428.935
259.360
138.645
51.770
15.684
151.170
69.121

fonte: Italian Wine & Food InsLtute su daL dell’US Department of Commerce
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var.% '17/'18
Quantità
Valore
-4,3
11,3
-24,3
-6,3
-27,7
-16,6
-0,4
-4,2
14,2
26,0
0,7
11,7
17,9
25,7
9,9
24,9
-3,4
6,7
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PAC. Ministro Centinaio atteso lunedì al
Consiglio agricolo dell'Ue: "No ai tagli"

OCM. Ancora ritardi per il decreto
promozione. E il consorzio
del Chianti scrive al Mipaaf

Sarà la prima volta di Gian Marco
Centinaio in Europa. Il neo ministro per le Politiche agricole
parteciperà a Lussemburgo
alla riunione, molto attesa,
del Consiglio agricoltura e
pesca dell'Ue. Sul tavolo, lo
scottante tema della Pac
2021/27 su cui pende la scure
della Commissione, intenzionata
a tagliare i fondi a disposizione per il settore primario, con ripercussioni anche sul Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Il Parlamento di Strasburgo si
è già espresso contro le riduzioni del budget. E, nei giorni
scorsi, i rappresentanti di sei Paesi (Francia, Grecia, Finlandia, Irlanda, Portogallo e Spagna) hanno sottoscritto una
dichiarazione ministeriale per sollecitare l'invarianza della
spesa agricola dopo il 2020. Si attende la decisione italiana.

Tutto cambia per non cambiare niente, diceva qualcuno. E così la storia si ripete e il tanto atteso avviso per
la presentazione dei progetti per la campagna promozionale sui mercati terzi 2018-2019, si fa attendere anche quest'anno. La preoccupazione della filiera vino è
palpabile, tant'è che il presidente del consorzio Chianti
Giovanni Busi ha deciso di scrivere al neo ministro delle
Politiche Agricole Giammarco Centinaio.
“Ad oggi” denuncia “è stato semplicemente riproposto il decreto di attuazione dell'anno 2017, ma non sono partite le
procedure necessarie per presentare i progetti. Così si mette
a rischio l'intera promozione all'estero: stiamo accumulando
troppi e gravi ritardi. I nostri concorrenti ringraziano”.
Da settimane si rincorrono voci sull'imminente pubblicazione del decreto che dovrebbe dare i
tempi entro cui presentare i progetti: considerato
che al 14 giugno il decreto non è ancora stato pubblicato, la data per l'invio delle domande non sarà fissata a
prima di un mese. Probabilmente al 20 luglio, secondo
quanto appreso da Tre Bicchieri, con il decreto che sarebbe in dirittura d'arrivo. Questione di giorni, forse
ore, dicono fonti vicine al Ministero. Ma, come si dice:
vedere per credere. Lo scorso anno la pubblicazione era
arrivata addirittura al 10 agosto. Riusciranno i nostri
eroi a “fare meglio”? – L. S.

E c'è da augurarsi che i recentissimi screzi diplomatici sul
tema dell'immigrazione non scalfiscano l'unità di intenti
raggiunta con la Francia. Il ministro Centinaio ha già annunciato che farà sentire la voce dell'Italia in ambito europeo, cercando una forma di interlocuzione alla pari: "Andiamo a testa alta, decisi a difendere il reddito delle nostre
imprese. E una cosa è certa: non subiamo passivamente le decisioni che arrivano dall'alto". – G. A.

DAZI. Scatta l'antidumping per le olive spagnole in Usa.
A rischio anche il il Made in Italy?
Non bastava la tagliola di Trump su alluminio e acciaio. Adesso gli Usa hanno
deciso di aumentare i dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni
di olive spagnole, che passerebbero, così, dal 34,75%al 45,48%. La decisione è
maturata a seguito di un reclamo da parte dei produttori americani, secondo cui
i prezzi delle olive spagnole negli Usa sarebbero troppo bassi rispetto al mercato
interno (dal 16,88 al 25 % in meno) e che ciò sarebbe da imputare, tra le altre
cose, ai sussidi compresi tra il 7,52 e il 27,02%, che i produttori spagnoli ricevono
dall'Ue.
Al di là della questione in sé, quello che preoccupa maggiormente anche la filiera
italiana è il precedente che in questo modo si viene a creare, che potrebbe aprire
a scenari preoccupanti per tutto l'agroalimentare europeo e per il Made in Italy.
Quanto tempo passerà prima che i dazi antidumping siano estesi alle olive o al vino italiani? Non solo. Coldiretti non nasconde le sue preoccupazioni
sulla messa in discussione del sistema agricolo comunitario: “Così” spiega la confederazione degli agricoltori “viene messo nel mirino statunitense il sistema di aiuti
europei all’agricoltura, costituendo un pericoloso precedente per futuri attacchi alla
Politica Agricola Comunitaria ed agli aiuti disaccoppiati alla produzione che rientrano
a tutti gli effetti nella cosiddetta “scatola verde”, regolata dalla normativa della WtoOrganizzazione mondiale del commercio, riguardante tutti i trasferimenti pubblici al
settore agricolo che non distorcono gli scambi commerciali”.
TRE BICCHIERI
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CONSORZI. Il Salice Salentino rinnova la fiducia a Damiano Reale
e cerca di legare la Doc al vitigno Negroamaro. Focus su rosati e mercati asiatici
a cura di Gianluca Atzeni

LA COMUNICAZIONE. Oltre 9,2 milioni di bottiglie prodotte e un consorzio di tutela che prova a modificare gli
orizzonti oltre confine puntando verso
i Paesi Asiatici e non più soltanto sul
mercato americano. Per il Salice Salentino Doc, che ha appena rinnovato la
fiducia a Damiano Reale, prende il via
un nuovo triennio che porterà una serie di novità. Una è certamente di tipo
comunicativo e parte da un fatto assodato: non è scontato, dal lato del consumatore, che il termine Salice Salentino
sia percepito come sinonimo di Negroamaro. L'utente non è ancora consapevole dell'imprescindibilità di questo
binomio, come spiega il presidente
consortile: "In pochi, tra i consumatori,
legano il vitigno Negroamaro al territorio
della Doc Salice Salentino. Mentre noi vogliamo fare di questo legame lo slogan della nostra campagna di comunicazione". Il
vitigno Negroamaro è, infatti, presente
anche in altre Doc come, ad esempio,
Leverano, Copertino, Terra d'Otranto.
E, ad avviso del consorzio, tale frammentazione penalizza il mercato del
Salice Salentino, una denominazione
estesa su un territorio di 1.966 ettari
con uno stato di salute economico particolarmente condizionato dai prezzi
praticati dagli imbottigliatori operanti
fuori dalla zona di produzione. Attualmente, questi detengono circa la metà
degli oltre 9 milioni di bottiglie.
IL PREZZO. I prezzi non stanno seguendo i trend sperati. La Doc Salice
è scambiata in una forbice tra 0,9 euro
e 1,20 euro al litro. "C'è stato, va detto, un aumento rispetto alla precedente
annata, quando si era tra 0,7 e 1 euro
al litro, ma è dipeso da una vendemmia
quantitativamente scarsa", rileva Reale
che aggiunge: "Dobbiamo valorizzare
meglio il nostro prodotto, vendere sempre
di più il territorio, fare nicchia e sforzarci
di aumentare i quantitativi imbottigliati
nel nostro distretto". Ancora oggi, soprattutto nei canali della Gdo, non è

difficile trovare bottiglie a 1,60 euro.
Tuttavia, qualcosa si sta muovendo,
con alcune aziende del consorzio che,
nelle fasce più alte, riescono a spuntare quotazioni vicine a 20 euro per una
bottiglia di Doc. In un quadro del genere, con quantità di vino che escono
copiose dalla provincia leccese non imbottigliate bensì trasportate in cisterna, fare un po' d'ordine nel percepito
dall'utenza potrebbe essere d'aiuto per
favorire un migliore posizionamento
della Doc. Sul fronte dei mercati esteri, sono in corso dei programmi Ocm
che porteranno i produttori, compresi i più piccoli, in mercati come Corea,
Vietnam, Thailandia e Filippine. "Tra
ottobre e novembre andremo negli Usa e
poi in Asia. Sono molti i produttori giovani" sottolinea il presidente Reale "che
spingono verso l'Est del mondo".
I ROSATI. Altra novità per il consorzio riguarda il lavoro sui rosati. L'ingresso nell'alleanza dei rosati italiani
(assieme a Bardolino, Castel del Monte, Valtènesi e Vini d'Abruzzo) consentirà ai produttori di sfruttare la forza
degli eventi al grande pubblico, come
il Roséxpo di Lecce in programma il
23-24 giugno. "All'interno del consorzio
bisogna lavorare per far sì che la percentuale di Rosato Doc da uve Negroamaro
e Malvasia sia più alta di quella attuale
rispetto al rosato Igt". Nei numeri: nel
2017 sono stati imbottigliati circa 45
mila ettolitri di vino Igp Rosato men-
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tre gli ettolitri a Doc Salice Salentino
Rosato risultano appena 1.350. Si può
solo migliorare. "E l'ingresso in questa
alleanza sarà utile anche per le nostre
cantine. È chiaro" rileva Reale "che non
puntiamo a modificare il nostro stile,
producendo vini dal colore meno carico,
ma a educare i mercati e i consumatori
che il rosato è anche questo".
RICERCA ED ENOTURISMO. Un
contributo al miglioramento della
qualità dei vini arriverà senz'altro dalla ricerca e dalla collaborazione con
l'Università del Salento: "Il dialogo è
avviato. Vogliamo far partire un progetto per capire il ruolo dei diversi cloni di
uve Negroamaro usati dai produttori per
capire, da un lato, quali sia meglio vinificare e, dall'altro, quale sia la loro evoluzione in bottiglia".
Capitolo enoturismo. Qui il consorzio dovrà trovare una formula per
attirare il moderno enoturista, che
guarda più a Lecce, Gallipoli e Otranto e meno a Salice, Guagnano, Veglie,
Campi Salentino, Cellino San Marco,
San Pancrazio e San Donaci. Nei sette
comuni che costituiscono la Doc non
sono numerose le masserie con cantina che offrono ospitalità. "Le risorse
del Psr Puglia potrebbero dare una mano
ma dobbiamo ancora sviluppare questo
aspetto economico. Paradossalmente"
conclude "è il mondo del turismo che
oggi sta cercando di inserirsi nell'enoturismo e non viceversa".

LE BREVI

PILLOLE DI NEUROMARKETING. Il colore delle emozioni nelle altre culture
Il colore ha un ruolo determinante nel marketing. Tende a evocare
percezioni e associazioni di significato differenti tra le varie
culture, segno che l'uso di una medesima strategia cromatica
risulterebbe scarsamente efficace su scala globale. Nelle culture
occidentali, per esempio, il colore più gradito è il blu, seguito da
rosso, verde, viola, arancione e giallo. Ci sono anche differenze di
genere: gli uomini tollerano di più il grigio, il bianco e il nero rispetto alle donne,
che sono più responsive alle combinazioni di rosso e blu. Anche l’età sembra
influire: le combinazioni di rosso e blu sono preferite da chi è in età più avanzata.
Per dimostrare il valore emozionale del colore e l’effetto della cultura, in una
ricerca condotta presso il Centro Ricerche di Neuromarketing si è valutato il
ruolo di questi stimoli sull’efficacia di un flyer progettato per una campagna
di comunicazione in Cina. Nell’esperimento, su un campione di cinesi, si sono
utilizzate due soluzioni cromatiche per lo stesso flyer: una più coerente col
grado di accettazione cromatica tipica del mercato italiano, in cui lo sfondo
di un paesaggio con vigna rispettava i colori stereotipicamente italiani (fig.
1) e una seconda opzione con colori tipicamente attrattivi per i cinesi (fig. 2).
L’elemento modificato è solo il cielo. In un caso, è presentato chiaro e azzurro,
nell’altro dorato. Per misurare la reazione emotiva agli stimoli si sono utilizzati
l’elettromiografia (emg, che misura la reazione muscolare agli stimoli), la
sudorazione cutanea (sc) per l’analisi dell’attivazione fisiologica e l’Eye tracker
per il movimento oculare.
Analizzando gli output dell’Eye tracking si è rilevato che l’immagine con colore
azzurro, sebbene razionalmente fosse stata indicata come la più interessante,
ha avuto meno efficacia nell’attivare i consumatori. I dati neuroscientifici hanno
dimostrato un’efficacia comunicativa indiscutibile della seconda soluzione: i
colori scelti per questa riuscivano ad attivare inconsapevolmente il gruppo dei
cinesi. Da qui, la scelta di usare i colori rosso e giallo, con una notevole efficacia
rilevata sul campo.

fig.1

fig.2

– Vincenzo Russo, Coordinatore Centro di Ricerca Neuromarketing Behavior and Brain Lab Iulm

MALTEMPO. La grandine
colpisce l'Oltrepò Pavese
L'instabilità del meteo in questa fine di primavera sta provocando problemi alle vigne
soprattutto nel nord Italia. In Oltrepò Pavese,
tra i comuni di Borgo Priolo e Terrazza Coste
una forte grandinata ha colpito i terreni vitati. Secondo una prima verifica della Coldiretti
regionale, circa il 70% dei vigneti ha subito danni. Una tempesta durata pochi minuti
ma che ha lasciato il segno. Nel corso dell'ultimo mese le tempeste di ghiaccio (foto) hanno
interessato la province da Cremona a Milano,
dal Comasco al Mantovano. L'alternanza di
giornate di beltempo a nubifragi non aiutano
i viticoltori. Finora, la primavera 2018 (dati
Cnr) si classifica al quarto posto tra le più calde dal 1800, ma con il 21% di precipitazioni
in più rispetto alla media storica.
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DENOMINAZIONI. La corsa della Doc Sicilia: +144,6% rispetto al 2017.
Vicino l'obiettivo di 60 milioni di bottiglie
a cura di Andrea Gabbrielli

Il raffronto tra l'imbottigliato della Doc Sicilia al 31 maggio 2018 e la
stessa data dell'anno precedente, segna un +144, 61%, portando, per ora,
il computo a 252.240 ettolitri. A
crescere sono tutte le tipologie previste dal disciplinare a partire dalle due
più "sensibili": Sicilia
Nero d'Avola che arriva
a 109.126 ettolitri da
24.853 (+ 339,08%) e
Sicilia Grillo che fa la sua
parte, passando da 12.873
ettolitri a 48.350 (+275,59 %). Sicilia Rosso e Sicilia Merlot crescono
rispettivamente del 98% e del 130,92
%, il Sicilia Catarratto del 50%,33 %.
L'unico a stentare un po' è il Sicilia
Inzolia (+0,12%). I dati di fine maggio confermano che l'obiettivo del
Consorzio di tutela dei vini Doc
Sicilia di raggiungere i 60 milioni

di bottiglie entro il 2018, è sulla
via del compimento. Soddisfatto
il presidente del Consorzio Antonio
Rallo: "Stiamo andando anche oltre le
più ottimistiche previsioni".

La Doc Sicilia è entrata in vigore con la vendemmia 2012,
non senza sollevare critiche. Nel 2017 gli ettari
rivendicati dai 7295 viticoltori che hanno aderito, sono stati 21.436
mentre gli ettolitri imbottigliati dalle 105 cantine sono stati 220.829, pari
ad oltre 29,4 milioni di bottiglie.
"Per noi è importante" prosegue Rallo
"non solo la crescita del Nero d'Avola,
del Grillo e di tutte le altre tipologie
previste, ma di continuare a stimolare
l'intero sistema delle denominazioni siciliane, a partire da quelle territoriali
che hanno voluto aggiungere Doc Sicilia
alla loro etichetta". Si tratta in parti-

colare delle denominazioni Contea di
Sclafani, Contessa Entellina, Eloro,
Menfi, Noto, Vittoria oltre alla Docg
Cerasuolo di Vittoria, che complessivamente nel 2017 hanno prodotto
2 milioni 300 mila bottiglie con una
crescita di poco più del 20% rispetto
al 2016 e del 50% rispetto al 2014.
Inoltre, è ormai pienamente operativo il protocollo siglato tra il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia e il Consorzio volontario di tutela Cerasuolo
di Vittoria Docg e Vittoria Doc per
la gestione degli aspetti operativi di
quest'ultimo. La Doc Sicilia, infatti,
sta svolgendo un importante ruolo di
traino del comparto, ridimensionando il peso del vino sfuso nell'ambito
della produzione siciliana. Lo scorso
anno il totale imbottigliato di tutte
le Doc e Igt è stato pari a 1,4 milioni
di ettolitri a fronte di una produzione
media regionale degli ultimi anni di
4,5/5 milioni di ettolitri.

VENDEMMIA 2018. In Veneto previste crescite in doppia cifra. Uva Glera a +19%
Dopo le difficoltà del 2017, dovute alla combinazione di gelate
Veneto
primaverili e siccità estiva, per il Veneto si preannuncia una raccolta in grande ripresa. Secondo le stime di Veneto Agricoltura,
basate sul monitoraggio del vigneto regionale a giugno, il quadro
generale è definito "soddisfacente" dagli operatori su tutti i profili. Grazie alle piogge cadute nelle quantità sperate e alle
buone temperature degli ultimi due mesi, lo stato vegetativo delle uve è generalmente "ottimo", così come lo stato
sanitario. Pertanto la tendenza produttiva è stimata "nettamente
superiore" al 2017, annata scarsa.

Nel dettaglio, la rete di operatori (cantine e consorzi) che hanno
fornito informazioni per questo primo incontro del Trittico vitivinicolo veneto consente di stimare incrementi del 19% per Glera e Merlot, 17% per Pinot Grigio, 15% per Breganze, 13% per
Valpantena, 12% per Corvina, 10% per Valpolicella, per le uve
Chardonnay e per l'area del Conegliano-Valdobbiadene Docg, 8%
per la Garganega.

uve/aree
Glera
Merlot
Pinot Grigio
Breganze
Valpantena
Corvina
Valpolicella
Chardonnay
Conegliano Valdobbiadene Docg
Garganega

La fase di germogliamento della vite è partita con 7/8 giorni di
ritardo rispetto al 2017, ma le precipitazioni e le alte temperature delle settimane successive ne hanno anticipato la fioritura. E
l'andamento vegetativo è abbastanza nella norma. L'avvio della
vendemmia 2018 potrebbe risultare "solo leggermente anticipato
rispetto al 2017", con la raccolta delle uve Pinot Grigio e Chardonnay base spumante che i tecnici ipotizzano ridosso di ferragosto.
TRE BICCHIERI
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var.%
2018/17
+19
+19
+17
+15
+13
+12
+10
+10
+10
+8

LE BREVI

MARKETING 1. Rilanciare la Valpantena, partendo dai suoi vini. Il progetto di Collina
dei Ciliegi che mette insieme Comuni e Università

territoriale, i progetti saranno presentati ufficialmente ai sindaci che potranno così adottarli nell’ambito
della loro politica di programmazione e sviluppo territoriale.

Missione promozione. È questo l'obiettivo ultimo della task
force, lanciata dalla cantina start up La Collina dei Ciliegi,
che chiama a raccolta quattro comuni della Valpantena Grezzana, Bosco Chiesa Nuova, Cerro Veronese e Sant’Anna d’Alfaedo – e 22 studenti dello Iulm di Milano.

“La messa a sistema e la promozione dell’offerta, ad oggi latente o frammentata, potrebbe rappresentare anche il giusto
riscatto socioeconomico di questa parte della provincia veronese” spiega Massimo Gianolli, presidente de La Collina dei
Ciliegi, che ha avviato l’iniziativa “Sarebbe auspicabile che,
come hanno fatto le quattro amministrazioni comunali, anche
gli imprenditori della Valpantena, da quelli del marmo fino a
quelli del vino, facessero squadra per sostenere la crescita di
questo territorio ricco di possibilità”.

Per tre giorni (14-16 giugno) i 22 partecipanti del master
in Marketing e comunicazione dello sport dell’International University of language and media, suddivisi in quattro
gruppi - uno per ogni comune - simuleranno l’approccio
professionale delle agenzie specializzate e affronteranno
uno study tour di ricognizione e successiva progettazione
dei rispettivi piani di marketing mix e di sviluppo di ciascun
territorio coinvolto. Al termine della full immersion

MARKETING 2. Brand conosciuto, ma con più informazioni in etichetta ed occasioni di
consumo meno formali. Ecco cosa cercano i consumatori. La ricerca Duca di Salaparuta
Il consumatore, si sa, ha sempre ragione. Basta saperlo ascoltare e fare
le giuste domande: che cosa cerca?
E che tipo di comunicazione preferisce? È quanto Duca di Salaparuta ha
chiesto ai consumatori italiani e statunitensi per capire come cambino
gusti e preferenze.
In Italia, la ricerca è stata condotta
su 8 gruppi da 8 persone, a Milano
e Roma, attraverso il metodo Blind
Test per il profilo organolettico. Il
target era quello di acquirenti e consumatori di vino rosso/bianco di
fascia tra 5-7 euro, per metà uomini e per metà donne tra i 35 e i 40
anni. Le risposte? A contare sono
soprattutto: caratteristiche organolettiche; regione d’origine;
vitigno/denominazione; marca/
cantina; prezzo; impatto a scaffale del packaging. Per quanto ri-

guarda il brand (soprattutto se consigliato da amici ed esperti), risulta
molto importante nel rassicurare il
consumatore che, dopo avene testato
il profilo organolettico e il rapporto qualità/prezzo, lo sceglie. Tra le
tendenze in corso, emerge quella di
separare sempre più il pasto formale
dal consumo del vino.
La stessa ricerca è stata ripetuta in
Usa, rapportata a 4 gruppi da 8 persone, a Chicago (Illinois). Per metà uomini e per metà donne, tra i 35 e i 40
anno e tutti acquirenti e consumatori,
anche di vino italiano, per 2-3 volte alla
settimana. Qui i vini conosciuti continuano ad avere la meglio, purché si
presentino con un'etichetta originale
e una comunicazione accattivante. Per
quanto riguarda il prezzo, in media si
rimane nella fascia 10-15 dollari quando si tratta di acquistare un vino per
TRE BICCHIERI
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incontri sociali informali, mentre si
arriva fino ai 20 dollari per le occasioni
speciali. Tra i trend in corso, vengono
suggeriti vini “mono dose”, ritenuti
pratici e divertenti, blend, vini rosé e
bollicine (Prosecco in testa).
Alla luce di queste risposte, Duca di
Salaparuta ha “accettato la sfida”,
ripensando ad uno dei suoi vini più
conosciuti e storici: il Corvo (prodotto sin dal 1824). Che cambia, così,
nome in CorvoBianco, CorvoRosso
e CorvoRosa e che in etichetta si arricchisce delle informazioni richieste
dai consumatori (come caratteristiche del prodotto e provenienza geografica). “Restyling” anche in cantina, dove si è lavorato per rendere
CorvoRosso ancora più rotondo e
profumato e CorvoBianco più fresco
e morbido, adatto anche a situazioni
disimpegnate. – L. S.

TECNOLOGIE

FIERE. Enolitech si stacca
da Vinitaly. Nuove date
e nuovo format sviluppato
da Verona Parma Exhibition

I

l cambiamento era già nell'aria:
dopo 21 edizioni Enolitech, il
marchio storico di Veronafiere
dedicato alla tecnologia innovativa applicata al settore vinicolo,
olivicolo e beverage si stacca da Vinitaly per diventare una rassegna
autonoma, sviluppata dalla newco
Verona Parma Exhibition (Vpe).
A segnare il cambio di rotta
sarà, prima di tutto, il posizionamento nel calendario:
30 gennaio - 1 febbraio 2019
all’interno
dei
padiglioni

espositivi di Veronafiere (tradizionalmente la rassegna era
organizzata nel corso di Vinitaly
nella struttura “F”). A restare
“dentro” il Salone del Vino sarà
soltanto la parte merceologica
connessa alle attività di ristorazione e sommelerie, rinominata
“Vinitaly Design”. Ma per il 2020
si annunciano già nuovi assetti:
Enolitech si svolgerà in contemporanea con la 114esima edizione
di Fieragricola, nell'area dedicata
a vigneto-frutteto.

GAMBERO ROSSO

13

TRE BICCHIERI

“Con questa operazione” spiega Giovanni Mantovani, amministratore
delegato di Vpe “abbiamo voluto incontrare le esigenze espresse dai nostri espositori e convogliarle nell’ampio progetto, condiviso con la Fiera
di Parma, di promozione del sistema
agroalimentare italiano che include il
comparto del beverage, dalle tecnologie ai macchinari. Per questo, mettiamo a disposizione Enolitech, uno dei
marchi storici di Veronafiere già fortemente internazionale, creando un
evento verticale di filiera”. 

LE BREVI

ENO MEMORANDUM
SPECIALE
VINITALY
ENO
MEMORANDUM

EVENTI. Vinòforum a Roma
fino al 24 giugno
Cinquecento aziende
vitivinicole, 2.500
etichette, incontri
e focus sui grandi
vini, decine di chef
stellati e maestri
pizzaioli, distillati,
mixology e olio extravergine. Vinòforum Lo Spazio del Gusto aprirà i battenti venerdì 15 giugno
negli spazi di Lungotevere Maresciallo Diaz, a
Roma, con un programma molto intenso. Nella
sezione Cucine a vista, saranno presenti i temporary restaurant di diversi chef stellati: da Roy
Caceres (Metamorfosi) a Igles Corelli (Mercerie),
da Gianfranco Pascucci (Pascucci al Porticciolo) a
Massimo Viglietti (Enoteca Achilli al Parlamento). Nell'Oleoteca, previsti focus sui migliori extravergine italiani. Nel Salotto dei Distillati sono
da seguire le masterclass guidate dagli esperti di
Whisky Italy. In particolare, il Gambero Rosso
sarà presente nel palcoscenico della nuova Wine
& Gourmet Arena, domenica 17, con l'evento
“Mare&Mixology” assieme a Gianfranco Pascucci
e Massimo D’Addezio.
Vinoforum. Zona Farnesina - Roma
15-24 giugno, dalle 19 alle 24
(fino alle 1 venerdì e sabato).
vinoforum.it/spazio-del-gusto/2018/
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FINO AL 17 GIUGNO

 FESTIVAL
DELLA CUCINA ITALIANA
Largo Aldo Moro - Pesaro
15 GIUGNO
 DOC FRIULI & FRIENDS
Villa Manin
Passariano (Udine)
15 GIUGNO
 DUE MARI WINEFEST
Molo Sant'Eligio
Taranto
15 GIUGNO
 MARE E VITOVSKA
Trieste e dintorni
fino al 16 giugno
mareevitovska.eu
15 GIUGNO
 VINÒFORUM
Zona Farnesina - Roma
dalle ore 19:00 alle 24:00
(fino alle 01:00
venerdì e sabato)
fino al 24 giugno
Degustazioni,
Cene e Food Show
con posti limitati
e prenotazione
obbligatoria su:
www.vinoforum.it/
spazio-del-gusto/2018/

21 GIUGNO
 ENOVITIS IN CAMPO
Fabbrico (Reggio Emilia)
presso l'Azienda Il Naviglio
fino al 22 giugno
22 GIUGNO
 VESPAIOLONA
LA NOTTE BIANCA
E ROSSA TRA VIGNE
E CANTINE
organizzata da
Strada del Torcolato
e dal Consorzio Tutela Vini
D.O.C. Breganze
Breganze (Vicenza)
vespaiolona.it
23 GIUGNO
 ROSÈXPO
Lecce
fino al 24 giugno
23 GIUGNO
 TRASIMENO
ROSÉ FESTIVAL
Comuni e ristoranti
del Lago Trasimeno
(Perugia)
28 GIUGNO
 MÜLLER THURGAU:
VINO DI MONTAGNA
Valle di Cembra (Trentino)
fino al 1 luglio

16 GIUGNO
 ALBANA
REGINA DI ROMAGNA
Bertinoro (Forlì-Cesena)

6 LUGLIO
 EIN PROSIT GRADO
Grado (Udine)
fino all'8 luglio

18 GIUGNO
 VINO VIP AL FORTE
presso La Capannina
di Franceschi
Forte dei Marmi (Lucca)

24 LUGLIO
 VINO È MUSICA
Grottaglie (Taranto)
fino al 28 luglio
vinoemusica.it

20 GIUGNO
 I MERCOLEDÌ
DEL NOBILE
Enoliteca del Consorzio
del Vino Nobile
Fortezza
Via di San Donato, 21
Montepulciano (Siena)
dalle 18 alle 19.30
fino al 24 luglio

27 LUGLIO
 FIERA
DEI VINI D'ALSAZIA
Parc des Expositions
de Colmar
Colmar (Francia)
fino al 5 agosto
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GRANDI CANTINE ITALIANE. Lombardia/1

Le grandi cantine
della Lombardia
Cà Maiol
Via Colli Storici, 119 | Desenzano del Garda (BS)

6 www.camaiol.it | ( 0309910006

L’

azienda della famiglia Contato nell’ultimo decennio ha subito profonde trasformazioni,
ampliando la superficie vitata, approcciando la viticoltura in modo sempre meno invasivo e dando sviluppo alla produzione di vini di alto profilo qualitativo. Se negli oltre 150

ettari di vigna si lavora quasi esclusivamente turbiana nel territorio di Lugana, in cantina non
si risparmiano energie nel trovare per ogni partita di uve la lavorazione più indicata a esaltare
le caratteristiche che la stagione ha donato. Ristrutturazione di vigneti e cantina, studio sui
legni e sulle maturazioni dei vini, una grande attenzione alla sostenibilità, sono solo alcuni
degli ingredienti che hanno permesso a Fabio Contato questo successo.

Valtenesi Negresco
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Le uve del Negresco provengono dai vigneti più vocati situati nel Garda Classico. Piccoli
frutti rossi, mandorla e sottobosco accompagnano un palato grintoso e pieno di corpo.
Per la sua beva si presta ad accompagnare salumi regionali.

Lugana Molin
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Si fa apprezzare per la pulizia stilistica e la fresca nota acida che sorregge una struttura
sapida e piena. I pesci di lago troveranno in questo vino un degno compagno della tavola.

Lugana Fabio Contato
Il vino e l’abbinamento consigliato:
Intenso, profumato di confettura e fieno maturo, molto minerale, con bel nerbo e
profondità. Perfetto per accompagnare Risi e Bisi.

GAMBERO ROSSO
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ASIA-PACIFICO. Consumo alcolici
raggiunge 336 miliardi di dollari

L’

andamento dei consumi
di bevande alcoliche
nell'area
Asia–Pacifico è tra i più dinamici
del 2017, secondo i dati dell'Iwsr
(International wine and spirit research). Lo scorso anno, l'incremento nei valori registrato è del
9,8%, a quota 336 miliardi di dollari, nonostante una diminuzione delle quantità pari allo 0,6%.
Cina, India, Australia e Corea del
Sud hanno visto aumentare i valori, mentre a perdere volumi sono
state Cina, Giappone, India e Australia. L'unico Paese a crescere in
entrambe le voci è stato la Corea
del Sud. Le ragioni del calo sono
da attribuirsi al costante declino

del consumo di birra in Cina, ma
anche in Giappone, che è il secondo più importante consumatore
asiatico di questa bevanda, ormai
prossimo a essere superato dal
crescente Vietnam.
Ma se la birra è l'unico segmento a perdere terreno in volumi,
le cose vanno decisamente meglio per gli "spirit" (+0,2% in
quantità e +16,1% in valore), sostenuti dalla progressione in Cina
del baijiu (il liquore bianco ottenuto da frumento e riso). Importante la crescita dei whisky locali in
Giappone e Myanmar.
Il comparto vino esce bene da questo 2017 in Asia, con incrementi
dello 0,4% in volume ma soprattut-
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to con un +6,7% in valore, spinto
in Cina dal vino di riso (huangjiu).
Frenata dell'1,1% per i vini fermi,
dal momento che i cali del prodotto locale cinese hanno inciso di più
rispetto alla forte risalita delle importazioni di vini fermi. Nel complesso, fa sapere l'Iwsr, il valore dei
vini fermi nell'area Asia-Pacifico è
cresciuto del 7,5%.
Infine, il capitolo bevande miscelate: +1,2% a volume e +4,4% a valore complessivi. Il motivo: la
grande espansione del mercato dei
cosiddetti "ready to drink" (rtd) in
Giappone, in particolare tra i giovani consumatori che, allo stesso
tempo, stanno abbandonando la
birra. – G. A.

DAL MONDO

IL MIO EXPORT. Sara Ceschin – Il Colle
1 Qual è la percentuale di export sul totale
aziendale?
Se consideriamo i volumi di vino lavorati
complessivamente, includendovi anche la lavorazione
conto terzi, la quota export si attesta su circa un 50%.
Per le bottiglie con etichetta Il Colle, la quota export sale
al 70%. Dal mio ingresso in azienda come responsabile
vendite ed export, abbiamo conquistato nuovi mercati.
Oltre agli storici, quali Svizzera, Uk, Benelux, Germania
e Austria, ora vantiamo una presenza anche su Usa,
Giappone, Cina, Australia, Africa (Nigeria e Benin).
2 Dove si vende meglio e dove peggio e perché?
Il primo mercato per noi è il Regno Unito, seguito dalla
Svizzera e, al terzo posto, dal Benelux. Ovviamente
l’affinità culturale gioca un ruolo cruciale. La Germania
pretende prezzi troppo bassi, mentre la Cina ancora
non conosce abbastanza i vini italiani e la distanza,
geografica e soprattutto culturale, non facilita.
3 Come va con la burocrazia?
Dico solo che 20 anni fa eravamo 3 in cantina e uno in
ufficio, oggi siamo arrivati a 7 in cantina e 7 in ufficio.
Da un terzo delle risorse siamo giunti a impegnare metà
dei dipendenti solo nell’ottemperanza delle pesanti
incombenze fiscali e amministrative. Per cui mi sento
di lanciare un accorato appello a chi ci governa, perché
anche all’interno della comunità europea il disbrigo
delle pratiche doganali è costoso e faticoso. Per fare un
esempio, il gravame delle procedure legate al rilascio
delle fascette si è esasperato e soggiace a 4 livelli di
controllo.
4 Come sono cambiati l'atteggiamento e
l'interesse dei consumatori stranieri
nei confronti del vino italiano?
All’estero si percepisce un sensibile aumento della
cultura del vino e questo ci agevola molto, considerato
che l’export è attualmente una risorsa cruciale per le
aziende che producono Prosecco. A livello nazionale
constatiamo un cambiamento del gusto del consumatore
che vira sempre più dal dolce verso il secco. Quindi se
un tempo vendevamo quasi esclusivamente la tipologia
extra dry, oggi il maggior trend di crescita lo registriamo
sul brut. E anche l’apporto calorico influenza la scelta del
consumatore: più zucchero significa maggiori calorie.
nel prossimo numero

 Il Colle - San Pietro di Feletto - Treviso - proseccoilcolle.it
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IMBOTTIGLIAMENTO.
LEGGERO CONVIENE?

a cura di Loredana Sottile
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Meno peso, meno spreco.
È il trend che coinvolge
cantine, vetrai e associazioni
e che ha portato
negli ultimi 5 anni
alla produzione di bottiglie
di vino alleggerite.
Con una doppia finalità:
sostenibilità ambientale
ed economica.
Ma non sempre il mercato
premia questa scelta…

Q

uanto “pesa il peso” di una bottiglia di vino
sull'ambiente? Il calcolo è presto fatto. Per
ogni chilogrammo di vetro prodotto, il consumo energetico calcolato è compreso tra
12 e 15 mj (mega joule), equivalenti ad un emissione di
circa 2,7 chilogrammi di CO2. Quindi, ogni kg di vetro
vale 2,7 kg di CO2 (dati BanfiVines). Non sembrerà strano, quindi, che sempre più cantine stiano optando per
l'utilizzo di vetro più leggero, che consente di ridurre
l'impiego di materie prime, le emissioni di ossidi d'azoto e anidrite solforosa e i costi legati ai trasporti.
Una tendenza iniziata già da qualche anno, come rileva
Cantini Vetro Srl, che da oltre 60 anni lavora nel settore e rifornisce di bottiglie 1500 cantine in tutta Italia: “Sostanzialmente la tipologia di bottiglia che va per
la maggiore è quella da 410 g (per 75 cl), in un intervallo
di scelta compreso tra 1,2 Kg e 360 grammi” dice a Tre
Bicchieri il titolare Pietro Cantini “Lavorando da sempre
a stretto contatto con le aziende, possiamo affermare che
l'alleggerimento è un trend che si è affermato soprattutto
negli ultimi cinque anni,
insieme al boom delle
L'alleggerimento
cantine eco-friendly”.
delle bottiglie

riguarda la
sostenibilità
ambientale,
ma anche e
soprattutto
quella
economica
— Pietro Cantini

LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
Ma ad onor del vero, va
detto, che non è solo
una questione ambientale: ad incidere c'è anche il costo finale che,
va da sé, varia in base
al peso. "Da una parte
c'è il concetto ecologico"
conferma Cantini "dall'altro quello non meno importante
del portafoglio. Si consideri che il prezzo di una bottiglia va
da 13 centesimi fino ad un euro per i formati più pesanti.
Pensiamo ad un grosso imbottigliatore che, invece, di 14-15
centesimi a bottiglia, ne paga 13. Sembrerebbe un piccolo
risparmio, ma moltiplicato per un milione di bottiglie fa 10
mila euro in meno. Che non sono pochi. E la stessa cosa, con
margini più ridotti, vale per le cantine. Dal latro vetreria,
poi, si abbattono notevolmente i costi di produzione. Basti
considerare che, su una bottiglia con dimensione standard
da 0,75 cl, abbassando del 10% il peso, con lo stesso consumo di energia, si guadagna una bottiglia in più ogni 8”.
Seguendo questa tendenza, Cantini – senza rinunciare
alle bottiglie pesanti – ha incrementato questo segmento: oggi le bottiglie alleggerite rappresentano quasi il
70% delle sue vendite.
Ha fatto i suoi conti anche Banfi Vines, che può essere
considerato un precursore di questo cammino, in- ››
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›› trapreso nel 2008, quando ha

Il lato etico-sociale non
deve essere un tradeoff con la competitività
più “classica” del
prodotto, bensì un
valore aggiunto
— Manuele Manelli

iniziato a sostituire le bottiglie da
570 grammi con quelle da 400, arrivando oggi a “convertire” circa il
75% dell'imbottigliato. Una scelta
che, oltre a far risparmiare circa 200
grammi di materie prime vergini a
bottiglia ed emissioni di CO2, ha
anche un risvolto economico non
indifferente: “Gli incentivi pubblici
mirati all'uso di fonti rinnovabili vengono compensati mediamente a 0,1 euro per mega joule e ciò corrisponderebbe a
0,255 euro a bottiglia, ovvero 255 mila euro per un milione
di bottiglie”.

dei prezzi. Insomma, tutte le strade
portano nella stessa direzione: leggero conviene. Ma cosa ne pensano
i mercati?

LA RISPOSTA DEI MERCATI
Sul fronte consumi ed export, vale
la regola di “mercato che vai, usanze che trovi”. Ci sono Paesi, dove il
peso conta ancora tanto, altri dove
l'uso di bottiglie poco pesanti non solo è un valore
aggiunto, ma in alcun casi è addirittura una condicio
sine qua non. “È il caso di quei Paesi particolarmente attenti all'ambiente” ci spiegano da Banfi “come la Svezia
con il monopolio Systembolaget o il Canada con la SAQ (il
monopolio del Quebec; ndr). In particolare, si pensi che
nell'Ontario le bottiglie dei vini sotto i 15 dollari devono
obbligatoriamente pesare meno di 420 g. E in futuro questa
regola sarà applicata anche a vini di valore superiore”.
Spostandoci dall'altra parte del mondo, però, le cose
possono radicalmente cambiare e spesso è ancora l'abito a fare il monaco, come ricorda l'azienda Cantini:
“Nei Paesi asiatici, ad esempio, spesso il vino è considerato di alto livello in base al peso della sua bottiglia, per cui
molte cantine-clienti nella loro scelta tengono conto anche
di questo”.
Lo conferma anche Michele Manelli di Cantina Sal- ››

Dal canto suo, anche Assovetro (l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro) non può non assecondare questa richiesta: "L'industria del vetro” ha spiegato il presidente della sezione contenitori in vetro di
Assovetro, Marco Ravasi “sta lavorando ad alleggerire i
contenitori, a parità di resistenza, per ridurre i consumi
energetici e le emissioni ambientali". L'aumento dei costi
energetici è, infatti, uno dei tasselli che incide maggiormente sui conti economici dell'industria del vetro, che
oggi vale 1,5 miliardi di euro. A cui si aggiunge la mancanza di materia prima che, secondo la stessa Assovetro, potrebbe portare a breve termine ad un aumento

Vetro riciclato: quanto vale?
Al di là delle singole scelte e del modo in cui le stesse vengano recepite dai mercati, su un punto
sono tutti concordi: il vetro è di per sé un materiale poco inquinante, specie se paragonato al
competitor per eccellenza, la plastica. Parliamo di una percentuale di riciclo che ha ormai superato il 70% con una crescita costante da oltre un decennio. Viceversa il vetro smaltito in discarica,
in un decennio, è passato dal 40% al 28,6%. Oltre ai risultati immediatamente comprensibili, bisogna anche considerare come in fase di produzione, più vetro riciclato è presente nel composto
più il grado di fusione si abbassa, con notevoli benefici per la produzione di CO2.

fonte: Assovetro
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PACKAGING

Lo standard Equalitas
L'importanza ambientale dell'argomento vetro, non poteva non coinvolgere chi si occupa in
modo diretto di sostenibilità. Com'è il caso di Equalitas, il cui standard SOPD fa riferimento alle
cosiddette “bottiglie alleggerite” pur tenendo conto degli svariati obiettivi enologici possibili,
come spiega il direttore Stefano Stefanucci “Nel protocollo del progetto a guida Federdoc non
si fissa dunque un limite numerico uguale per tutti, ma si richiede ai manager della cantina di
porsi il problema del peso, contestualizzandolo nel più ampio equilibrio tra le garanzie di qualità
e sicurezza del prodotto e la necessità di limitare l’impatto in termini di risorse”.
Il requisito 5.3.2.1 (M) recita, infatti: “L’organizzazione definisce i criteri con cui effettua la scelta dell’utilizzo/riutilizzo della tipologia di packaging considerando la capacità di preservare nel
tempo le caratteristiche qualitative del prodotto anche in funzione della sua destinazione d’uso
e modalità di vendita”.
“A chi aderisce” continua Stefanucci “viene, quindi, chiesto di descrivere le motivazioni alla base
delle scelte della tipologia di packaging non solo da un punto di vista tecnologico e di prestazione, ma anche di nuovi criteri quali richieste commerciali di alcuni clienti o preferenze di consumatori in alcuni paesi di destinazione o modalità di uso del left over, o per scelte di marketing
strategico. In pratica, si tratta di “spiegare” il motivo dell’uso del packaging, perché se non sufficientemente motivato potrebbe essere sostituito in funzione di criteri di sostenibilità più impattanti. Con cadenza almeno annuale, l'organizzazione verifica le scelte dell’utilizzo/riutilizzo della
tipologia di packaging, per individuare quelli che minimizzano i consumi”.

›› cheto (la prima cantina vinicola italiana completa-

a sufficienza, sia in particolare per la resistenza, anche se
sovrapposto”.
Per Banfi Vines, enologicamente non ci evidenzierebbero dislivelli evidenti tra una bottiglia leggera ed una pesante: “L'unica differenza che possiamo riscontrare è quella della resistenza, tenendo conto della fase di affinamento
è soggetta a numerosi spostamenti e maneggiamenti. Ma
non condividiamo la filosofia per cui leggerezza sia sinonimo di vini poco prestigiosi, freschi e di pronta beva. Tant'è
che tendiamo ad usare bottiglie più leggere anche per i vini
a lungo invecchiamento”.

mente off grid), che rivela come “nei Paesi emergenti,
Cina in testa, la prima cosa che il cliente fa, prima di acquistare una bottiglia, è soppesarla. Ma per fortuna” aggiunge “in tanti anni di esperienza, posso dire che le cose
cambiano velocemente”.

PESANTE È PIÙ BELLO?
E in Italia a che punto siamo? “Dipende” continua Cantini “Di solito si tende ad usare le bottiglie più leggere per
vini bianchi o comunque non da invecchiamento. Per le
grandi riserve si continuano, invece, a scegliere bottiglie
più pesanti. E c'è anche un motivo estetico: con il vetro legIL PUNTO DI VISTA DELL'AGRONOMO
gero si possono ottenere solo delle forme lineari, compreso
Non si discosta dal ragionamento Banfi e Salcheto, il
il fondo della bottiglia che tende ad essere piatto. Chi, inveparere dell'agronomo Marco Tonni, che insieme a Sace, vuole personalizzare la bottiglia e avere la picura, allora
ta-Studio agronomico si occupa da anni di sostenibilità
opta per soluzioni più pesanti e, quindi più, costose”.
e calcolo dell'impronta carbonica.
Manelli ci tiene, però, a precisare che non necessaria“Purtroppo quello della bottiglia alleggerita è un tema che
mente per essere ecologici bisogna fare delle rinundifficilmente viene messo in primo piano” dice Tonni a
ce: “Porto il mio esempio: Salcheto propone un packaging
Tre Bicchieri “ma più per motivi estetici che qualitativi.
ecologico ma, credo, altrettanto bello. Rimango, dunque,
Ormai, infatti, si tratta di bottiglie ben testate che garanfermamente convinto, così come ditiscono la stesse sicurezza di quelle
Attenzione
mostrano i tanti studi di marketing al
pesanti. Non vedo controindicazione
riguardo, che il lato etico-sociale non
particolari, né per i vini da invecchiaa non pensare
deve essere un trade-off con la compemento né per le bollicine, sebbene quealla leggerezza delle
titività più classica del prodotto, bensì
ste esercitino una pressione maggiore
bottiglie come ad un
un valore aggiunto. Grazie alle modersulla bottiglia”. Tant'è che Tonni ha
sinonimo di vini poco seguito in prima persona il progetto
ne tecnologie, il minor peso non è assoprestigiosi, freschi
lutamente un handicap nel permettere
di sostenibilità del Consorzio della
alla bottiglia di reggere lunghi affinaFranciacorta, dove molte aziende
e di pronta beva
menti, sia in quanto il vetro è “scuro”
hanno deciso di optare per so- ››
— Banfi Vines
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›› luzioni più leggere. “D'altronde” ricorda l'agronomo

Assovetro – aree di miglioramento

“l'impatto ambientale del packaging è quello con le percentuali più alte: dal 40% al 69% delle emissioni prodotte dalle
cantine, con almeno la metà legate al vetro”.
Ma se è così alto il suo impatto - ambientale ed economico - come mai se ne parla ancora così poco? “È tutta
una questione di marketing, mode e peso del consumatore
nelle scelte aziendali” conclude Tonni “ci vorrebbe un'altra campagna mediatica simile a quella dell'olio di palma,
per spingere sempre più cantine a cambiare rotta. Il ragionamento è semplice: una bottiglia più spessa e imponetene
si presenta indubbiamente meglio sullo scaffale agli occhi di
chi deve acquistarla. Se, quindi, i grandi nomi possono permettersi di puntare più sul nome che sul packaging, le piccole e meno conosciute cercano di esaltare il prodotto come
possono. A partire dal peso”. È il mercato, bellezza. 

1

riduzione delle emissioni
di NOx, di Sox e delle Polveri;

2

riduzione dei consumi di energia
per la produzione

3

aumento della quantità di rottame
in sostituzione delle materie prime vergini

4 alleggerimento dei contenitori

Economia circolare: ciclo chiuso del riciclo del vetro dalla bottiglia alla bottiglia

fonte: Assovetro
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All'indomani del
44esimo G7 in Québec
e mentre il neoministro
delle Politiche Agricole
Centinaio annuncia
di non voler ratificare
il Ceta, il Gambero Rosso
registra il tutto esaurito
nelle tappe di Vancouver
e Toronto. Il report
e le tendenze dal quinto
mercato di destinazione
dei vini italiani

N

on ci sono solo gli States nel Nord America. Il
Canada già di diversi anni, è oramai uno dei
mercati di riferimento per il vino italiano. I motivi sono diversi: molta attenzione per i prodotti
dell’agroalimentare di qualità, una passione per il Made in
Italy sempre più forte e consumi di vino pro capite in crescita (siamo sugli 8 litri a testa, secondo l'Istituto di statistica
nazionale). Anche per questo, quella canadese è ormai una
tappa irrinunciabile per il Gambero Rosso, che proprio nei
giorni del 44esimo vertice del G7 in Québec, è tornato a
Vancouver e Toronto, portando con sé 50 cantine italiane e
i migliori vini premiati con i Tre Bicchieri.
IL VALORE DELL'EXPORT ITALIANO
Partiamo da un dato su tutti. Il Canada è il quinto mercato
di destinazione per i vini italiani. Nel corso del 2017, il Belpaese ha esportato verso questo mercato quasi 800 mila
ettolitri di vino, registrando una crescita del 9,2%, per un
corrispettivo in valore di 333 milioni di euro che, rispetto
al 2016, aumenta del 9 per cento. I vini fermi crescono di
meno (+5,9% in quantità, a 650 mila ettolitri, e +7,3% in
valore, a 289 milioni di euro) rispetto agli spumanti che, nel
solo 2017, ottengono una delle migliori performance tra i
Paesi clienti dell'Italia. L'effetto Prosecco si fa sentire anche qui, portando il comparto da 53 mila a 67 mila ettolitri
(+25,6%) e da 26 a 32 milioni di euro (+24%). Se consideriamo i primi mesi del 2018, secondo i dati Istat, il primo
trimestre si chiude con un lieve incremento dell'export italiano a valore (+0,4% a 73,3 milioni di euro) a fronte di una
flessione nei volumi del 4% circa.
Il mercato è dominato da tre principali attori: Stati Uniti,
Francia e Italia, che assieme detengono il 66% del mercato
a valore, con quote del 21% ciascuno e con l'Italia che, sul
fronte dei volumi, è primo fornitore. La qualità del vino importato dal Canada è mediamente alta, e orientata alla qualità. Il vino in bottiglia rappresenta (dati 2016 dell'Istituto
canadese di statistica) oltre il 95% del totale importato, che
vale 2,23 miliardi di dollari canadesi.
In questo scenario, quale potrebbe essere l'impatto dell'accordo Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) tra Canada e Ue, di cui si è tornato a parlare in queste
ore?
CETA SÌ O CETA NO?
Molte associazioni di settore (Unione Italiana Vini, Cia,
Qualivita) considerano il Ceta un buon accordo per incrementare ulteriormente le esportazioni italiane. Ma, è notizia delle ultime ore, la presa di posizione contraria del ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio, che con
le sue dichiarazioni ha incassato il plauso di Coldiretti (da
sempre in prima fila contro l'accordo). Il motivo? “Tutela
solo una piccola parte dei nostri prodotti Dop e Igp”, ha spiegato il neo-ministro, aggiungendo che chiederà al Parla- ››
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›› mento italiano “di non ratificare né questo trattato, né gli

I ristoranti premiati

altri simili, come d'altronde previsto nel contratto di Governo”.
Di fatto l’accordo con il Canada è già entrato in vigore in via
provvisoria il 21 settembre 2017 in attesa di essere ratificato da tutti i Parlamenti degli Stati membri dell’Ue ma al
momento, si sono espressi solo 11 Paesi su 28 (ossia Danimarca, Lettonia, Estonia, Lituania, Malta, Spagna, Portogallo, Croazia, Repubblica Ceca, Austria e Finlandia), mentre l'Italia si è spaccata in due sui rischi e le opportunità. Da
una parte, infatti, il Trattato porterebbe al riconoscimento
di 41 denominazione italiane (150 europee), dall'altra darebbe via libero a carne e grano nordeuropeo. Per quanto
riguarda il vino, cambierebbero le condizioni fiscali, grazie
all'abolizione dei dazi (già non elevatissimi) all'entrata e
all'abolizione dei Cosd (Cost of Service Differential), le cosiddette pratiche discriminatorie adottate dai Monopoli canadesi, che hanno fino ad ora agevolato i prodotti interni a
discapito di quelli europei.

Oltre al vino, nelle due tappe, si è dato spazio
anche al cibo italiano e alla ristorazione italiana
di qualità. Durante le due degustazioni i vini
del consorzio del Sannio sono stati abbinati
agli assaggi presentati dai ristoratori italiani in
Canada e abbinati al caviale - rigorosamente
made in Italy - Calvisius (presente con uno
stand che ha riscosso un forte successo).
Mentre, come oramai avviene in diverse tappe
del wine tour del Gambero Rosso, sono stati
consegnati i premi alla migliore ristorazione
italiana di qualità, secondo la guida nata un
anno fa Top Italian Restaurants (gamberorosso.
it/restaurants).
Due premi speciali sono promossi da Contadi
Castaldi, realtà della Franciacorta che ha
sempre valorizzato la cucina tradizionale
italiana e soprattutto la pizza all’estero. A
Vancouver, in presenza di Alex Martyniak,
direttore della camera di commercio europea
in Canada West, il premio è andato a Via
Tevere, locale che propone una grande pizza
napoletana. A Toronto, il premio speciale è
stato consegnato a Terroni, locale presente
anche a Los Angeles che da sempre è riuscito
a valorizzare al pizza e la cucina tradizionale
italiana all’estero.

ESPORTARE IN CANADA
Al di là di come finirà la vicenda dell'accordo, i cui negoziati si
trascinano dal 2009, vediamo cosa significa, oggi, per una
cantina italiana vendere in Canada e presentare le proprie
etichette in questi mercati? Prima di tutto, ricordiamo che
se il piacere di un buon bicchiere di vino italiano è comune
in tutto il territorio canadese, le regole d’importazione cambiano da Stato a Stato. Tutto è regolato dal Provincial Liquor
Boards, che regola acquisti e distribuzione di vino e alcolici
in tutta la nazione. All’interno dei singoli Stati, ci sono poi
i vari monopoli, con regole leggermente diverse tra loro, ma
comunque molto ferree nell’importazione. I mercati principali sono British Columbia, Ontario, Quebec e Alberta. È
importante per le aziende italiane avere un buon agente (rigorosamente chiamato così e non importatore, ci dicono a
Vancouver. L’importatore, infatti, è sempre e solo lo Stato)
che rappresenti bene la cantina, conosca il mercato interno
e sappia quali sono le tendenze e le tipologie più richieste.

origine a una Denominazione, con criteri precisi di produzione
spumantistica.” A parlare è Tanja Barattin del Consorzio
Prosecco, che ha condotto le masterclass affiancando Giuseppe Carrus, collaboratore della guida Vini d’Italia.
Dopo il Prosecco, spazio anche a un grande bianco del Nord
Italia, il Custoza, conosciuto a Vancouver tramite l’assaggio
di 8 etichette diverse. Un percorso “nel tempo” partito con
l’annata 2016 e terminato col millesimo 2012. Il titolo della
masterclass “From white to gold” voleva proprio mettere l’accento sulle potenzialità d’invecchiamento del bianco prodotto vicino al lago di Garda: un bianco di carattere, fresco
e sapido e soprattutto capace di sfidare il tempo. A Toronto spazio anche per una masterclass dedicata a un grande
rosso piemontese: la Barbera d’Asti, con le sue sottozone, a
partire da Nizza, denominazione diventata da qualche anno
Docg: nove le cantine protagoniste, per un totale di 17 etichette in tutto, dal Barbera d’Asti, al Nizza, passando anche
per alcune etichette del territorio ottenute da uve nebbiolo
o ruché. “Bellissima panoramica del territorio Astigiano e del
Monferrato” ci dice David De Ranieri, export manager di
vino italiano “grazie al quale il trade del vino in questo Paese
può apprezzare le sfumature delle diverse denominazioni italiane, vero valore aggiunto della nostra produzione”. 
››

TRE BICCHIERI GAMBERO ROSSO:
LE TAPPE DI VANCOUVER E TORONTO
Ma vediamo, in questo "palcoscenico" pregno di novità,
come è andato il ritorno del Gambero Rosso a Vancouver
e Toronto per presentare oltre 50 cantine, i grandi vini italiani premiati con i Tre Bicchieri e - novità di quest’anno
- alcune etichette in anteprima appena messe sul mercato.
A Vancouver, prima della grande degustazione, hanno fatto
il tutto esaurito le due masterclass organizzate. La prima
sul Prosecco Doc ripetuta anche a Toronto, la seconda sul
Custoza. “L’interesse verso le bollicine in Canada cresce di anno
in anno e col seminario sul Prosecco vogliamo far conoscere agli
esperti canadesi le peculiarità di un prodotto che ha determinate
caratteristiche che dipendono dall’area di produzione. Prosecco
prima che il nome di un vino è il nome di un piccolo paese che da
TRE BICCHIERI
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Vini d’Italia
Worldtour 2018/2019

2018
NOVEMBRE

GIUGNO
04

SEATTLE - Usa

Top Italian Wines Roadshow

05

BEIJING - China

trebicchieri

06

VANCOUVER - Canada

trebicchieri

EN PRIMEUR

07

HONG KONG - China

trebicchieri

08

TORONTO - Canada

trebicchieri/Best of Italy EN PRIMEUR

13

SHANGHAI - China

trebicchieri

12

WASHINGTON DC - Usa

Vini d'Italia Experience

EN PRIMEUR

22

MOSCOW - Russia

trebicchieri

14

BOSTON - Usa

Vini d'Italia Experience

EN PRIMEUR

20

PARIS - France

La Vie en Rose
Vini d'Italia Experience

OTTOBRE
30

TOKYO - Japan

trebicchieri

2019
FEBBRAIO

GENNAIO

LONDON – U.K.

trebicchieri

LOS ANGELES - Usa

trebicchieri

STOCKHOLM - Sweden

trebicchieri

COPENHAGEN - Denmark

Vini d'Italia Experience

11

BERLIN - Germany

Vini d'Italia Experience

13 SAN FRANCISCO - Usa

trebicchieri

MUNICH - Germany

trebicchieri

18 CHICAGO - Usa

trebicchieri

20 NEW YORK - Usa

trebicchieri

MARZO
DÜSSELDORF - Germany

Sponsor

trebicchieri PROWEIN Special
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